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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

"I GIOVANI NON SONO VASI DA RIEMPIRE MA FIACCOLE DA ACCENDERE"        

 

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

L'Istituto Comprensivo “Francesco Paolo Tosti” di Ortona è stato istituito nell'a.s. 2012/13 
nell’ambito del piano di dimensionamento della rete scolastica provinciale. Fanno parte 
dell'istituto tre plessi di Scuola dell'Infanzia, due di Scuola Primaria e due di Scuola 
Secondaria di primo grado.

L’Istituto si caratterizza per la qualità dell'offerta formativa e per l'impegno dell'intera 
comunità educante teso a garantire il connubio fra innovazione e tradizione, in una scuola 
che vuole porsi come centro civico, luogo aperto al territorio, in grado di valorizzare 
istanze sociali, formative e culturali. È  abbastanza sentito il senso di “Istituto 
comprensivo”, un contesto organizzato in grado di garantire le migliori opportunità di 
formazione a tutti i ragazzi in età evolutiva. Attraverso la Scuola dell'Infanzia e il primo 
ciclo di istruzione, si presentano le condizioni per costruire una diversa qualità degli 
apprendimenti, caratterizzata da coesione delle conoscenze, organizzazione di quadri 
concettuali, connessione trasversale tra le discipline e, in un'ottica verticale, progressiva 
specializzazione delle abilità procedurali, dei metodi, del saper fare, dei linguaggi, delle 
abilità strumentali.

Nella Scuola dell'Infanzia la programmazione annuale si fonda sui quattro principi 
educativi di base descritti dalle Indicazioni  per il Curricolo: “Per ogni bambino/a, la scuola 
dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza e della cittadinanza”.

In questo primo grado di istruzione vengono promossi percorsi concreti di 
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apprendimento, nel rispetto delle individualità degli alunni e valorizzando i talenti di 
ognuno, e interventi tesi a favorire esperienze di cooperazione, per educare i bambini al 
pluralismo ideologico e culturale.

Nella Scuola Secondaria di primo grado gli alunni possono scegliere la seconda lingua 
comunitaria (francese o spagnolo), il corso ad indirizzo musicale (pianoforte, flauto, 
tromba, chitarra), il tempo scuola (normale o prolungato). Variegata e ampia è l'offerta di 
attività aggiuntive, curricolari ed extracurricolari, a partire dai laboratori digitali, ai progetti 
Erasmus, alle attività di recupero e potenziamento, ai numerosi progetti disciplinari.

Una criticità da segnalare è la consistenza numerica dei primi segmenti scolastici (Infanzia 
e Primaria) piuttosto ridotta rispetto alla dimensione della Secondaria. Sicuramente 
hanno influito su questa composizione dell'Istituto Comprensivo la riorganizzazione 
territoriale della rete scolastica, il calo demografico e la temporanea chiusura di un edificio 
scolastico posto al centro di Ortona per ristrutturazione. Si auspica che l'inaugurazione 
della nuova Scuola dell'Infanzia Gran Sasso, ad inizio dell'a.s. 2021/22, possa contribuire 
ad un incremento del numero dei bambini iscritti alla Scuola dell'Infanzia e alla Scuola 
Primaria.

Per tutto il triennio, obiettivo principale è stato e continuerà ad essere quello di costruire 
una vera e propria comunità scolastica (alunni, personale scolastico, famiglie e territorio) 
capace di operare scelte identitarie per affrontare le sfide educative di una società 
complessa e “fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva e opportunità di 
apprendimento per tutti”.  (Obiettivo Agenda 2030).

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Contesto socio-economico non svantaggiato grazie anche alla presenza nel territorio di 
imprese agricole a conduzione familiare. Il livello culturale delle famiglie è medio-alto, vi è 
inoltre da parte delle famiglie un consistente interesse alla crescita culturale dei propri figli 
che si traduce in un rapporto costante e costruttivo con la scuola.
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Vincoli

Negli ultimi anni si assiste ad una crescita del numero degli alunni provenienti da contesti 
socio-culturali svantaggiati o che risentono della moderna disgregazione famigliare e sociale. 
Ne deriva la richiesta di interventi sempre più personalizzati e diversificati in grado di 

garantire il successo formativo ad un'utenza sempre più complessa e variegata. Gli anni 
pandemici hanno inoltre accresciuto le forme di disagio e di isolamento sociale 
incrementando la presenza di alunni con difficoltà di apprendimento e di relazione, 
nonché con bassa motivazione.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

1. Il territorio in cui è collocato l'Istituto Comprensivo "F.P.Tosti" di Ortona si caratterizza per 
la presenza di attività viti-vinicole, con aziende di produttori a conduzione familiare e la 
presenza di grandi aziende di trasformazione e produzione di vini. Vi è inoltre la presenza del 
porto regionale ad interesse nazionale che ha caratteristiche principalmente commerciali e 
industriali, con una presenza di attività diportistiche. Il territorio si caratterizza anche per 
l'attività turistico-balneare, che potrebbe svilupparsi ulteriormente a seguito dell'istituzione 
del parco naturale della costa teatina.

2.Risorse e competenze utili per la Scuola, che ne arricchiscono costantemente l'offerta 
educativa, derivano dalle altre agenzie educative presenti sul territorio. Esse, attive e 
collaborative, consentono la realizzazione di una progettualità ricca e diversificata. La 
Biblioteca comunale propone iniziative formative per i docenti e laboratori, incontri e attività 
per gli alunni di tutte le fasce d'età. L'onlus CIPA permette l'attivazione di corsi di recupero e 
sostegno allo studio in orario extracurricolare. Numerose associazioni (Lions, Museo della 
Battaglia, FAI, CAI, Ist.Tostiano...) collaborano e arricchiscono i progetti interni. 

3. Il Comune di Ortona in piccola parte contribuisce con fondi specifici alla gestione ordinaria 
dell'attività scolastica e a qualche iniziativa progettuale. Di particolare utilità per le esigenze 
dell'utenza è l'attivazione del servizio di pre e post scuola. 

Vincoli

La collaborazione offerta dalle agenzie educative e dalle associazioni culturali, sociali e di 
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volontariato presenti sul territorio è piuttosto parcellizzata e risulta spesso problematico 
calendarizzare le attività per evitare sovrapposizioni di impegni. Anche la presentazione delle 
iniziative segue una tempistica non pienamente rispondente alle esigenze della scuola.

Negli ultimi due anni sono stati ridotti i servizi del Piano Sociale offerti dal Comune di Ortona, 
Ente capofila dell'Ambito distrettuale Ortonese, con evidente disagio registrato nella 
comunità scolastica.

Sebbene siano trascorsi alcuni anni dal dimensionamento scolastico che ha determinato la 
costituzione di due istituti comprensivi nella città di Ortona, la partecipazione delle famiglie è 
limitata alle attività svolte nei singoli plessi e non si rileva ancora, da parte dei genitori, una 
volontà di una collaborazione sinergica tra tutti gli ordini di scuola.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto è composto da sette plessi dislocati sul territorio comunale (tre plessi di scuola 
dell'infanzia, due di scuola primaria e due di scuola secondaria di primo grado). Gli edifici 
scolastici nella loro struttura si presentano apparentemente in buono stato e sono 
abbastanza attrezzati per il superamento delle barriere architettoniche. Le aule sono 
sufficientemente ampie e luminose.

Completamente rinnovata è la sede di Scuola dell'Infanzia Gran Sasso. Il nuovo edificio, su un 
unico livello, copre una superficie di 580 metri quadrati con una forma rettangolare e una 
architettura che richiama stilisticamente la struttura di un trabocco. E' dotato di un sistema 
energetico basato su fonti rinnovabili e risponde appieno alla vigenti norme di sicurezza.

Tutti i plessi sono dotati di mezzi tecnologici (pc fissi e portatili, LIM, lettori dvd e audio-
stereo); nelle sedi della Primaria e della Secondaria vi sono tre aule informatiche con un 
discreto numero di postazioni.

Le risorse economiche assegnate alla scuola oltre a quelle statali, derivano dai contributi 
volontari dei genitori per l'ampliamento dell'offerta formativa (soprattutto viaggi di istruzione 
e visite guidate) e in minima parte dal finanziamento dell'amministrazione locale. 

La scuola ha ricevuto finanziamenti da fondi regionali (PAR FSC) ed europei (PON) per il 
potenziamento delle dotazioni tecnologiche.
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Vincoli

I vincoli sono rappresentati principalmente dalla necessità di frequenti interventi manutentivi 
degli edifici, la cui costruzione risale agli anni sessanta e, in aggiunta, da ritardi negli 
interventi, anche di ordinaria amministrazione, da parte dell'Ente proprietario.

Ulteriori vincoli si rilevano, per le sedi collocate nel centro di Ortona, nella mancanza di 
adeguate aree destinate al parcheggio ad uso esclusivo della scuola e, per il plesso di scuola 
primaria di P.zza San Francesco nella mancanza di una pensilina esterna che funga da riparo 
in caso di pioggia all'ingresso e all'uscita degli allievi. 

Non è completa la documentazione relativa alle certificazioni sulla sicurezza per tutti gli edifici 
scolastici. 

La strumentazione informatica in dotazione alla scuola non è sempre  sufficiente a far sì che 
gli alunni possano lavorare individualmente. Non tutte le aule sono dotate di LIM.

Si registra altresì la riduzione nel corso degli ultimi anni dei fondi a disposizione della scuola 
per l'ordinaria amministrazione e per i progetti.

Per l'utilizzo dei fondi regionali ed europei le difficoltà nella gestione amministrativa e nell'uso 
delle piattaforme specifiche determinano ritardi nell'acquisto delle forniture.

 

 INTERVENTI ORGANIZZATIVI ED EDUCATIVI A SEGUITO DELL'EMERGENZA PANDEMICA 

Il contesto in cui l'Istituto scolastico si trova ad operare ha ovviamente risentito della 
crisi pandemica della SARS-CoV-2. Mutati sono i vincoli e le opportunità che il 
territorio offre, mutate le modalità in cui i rapporti con gli enti territoriali e le famiglie 
possono estrinsecarsi, mutata l’organizzazione didattica della scuola.

Le strutture scolastiche e gli spazi a disposizione, opportunamente riassegnati e 
riorganizzati, hanno consentito la regolare attivazione, nel pieno rispetto dei protocolli 

ministeriali, della didattica in presenza già all'inizio dell'anno scolastico 2020-2021. S
ono stati sfruttati laboratori e aule fino ad allora diversamente adibiti e, nel plesso di 
via Mazzini, si è riservato il parcheggio antistante all’accoglienza e all’ingresso 
scaglionato degli alunni. Nel contempo si è predisposta un'organizzazione flessibile 
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pronta ad integrare didattica in presenza e didattica a distanza calibrandola sulla situazione 
pandemica.

A tal fine è stato messo in atto un generale processo di revisione della propria azione 
educativa e della propria rete organizzativa.

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Ai sensi del D.M. n. 89/2020, con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica 
Digitale Integrata (DDI), il Piano elaborato dal nostro istituto integra le scelte già 
effettuate per la didattica in presenza, contenute nel PTOF 2019/22, con scelte 
complementari di didattica digitale prevedendo e organizzando la didattica a distanza, 
in relazione a situazioni epidemiologiche contingenti quali nuovo lockdown, 
quarantena, isolamento fiduciario di alunne/i o singoli insegnanti. Particolare 
attenzione è data alla sostenibilità delle attività proposte e alla loro inclusività, specie 
per gli alunni “fragili”.

Il contesto economico-sociale in cui la scuola opera e la presenza crescente di famiglie 
in difficoltà hanno reso necessaria una tempestiva azione di supporto nella fornitura 
di pc e strumenti di connessione per consentire a tutti l’accesso alla didattica online.

REVISIONE DEI REGOLAMENTI D’ISTITUTO

I regolamenti relativi ai vari aspetti della vita scolastica sono stati rivisti e integrati alla 
luce della normativa anti covid e dell’introduzione della DDI.

Il Regolamento d’Istituto definisce misure organizzative e igienico – sanitarie e 
fornisce indicazioni sui comportamenti individuali per il contenimento della diffusione 
del contagio da COVID. Per ciascun plesso sono state elaborate specifiche disposizioni 
per l’accesso, la permanenza e le uscite dai locali scolastici, gli scaglioni di ingresso ed 
uscita degli studenti ed il quadro orario delle lezioni.

Uno specifico protocollo e la sottoscrizione da parte delle famiglie del patto di 
corresponsabilità, integrato con le norme anti covid e della DDI, rendono condivise 
norme e sanzioni.

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C. "FRANCESCO PAOLO TOSTI"

INTRODUZIONE DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA 

Con l’entrata in vigore della legge 92/2019, la scuola ha recepito la riforma con l’introduzione 
dell'insegnamento trasversale dell’educazione civica. Per questa disciplina si è elaborato un 
curricolo trasversale per competenze e si sono definiti criteri, modalità, strumenti e tempi di 
verifica e valutazione. Un'articolata progettazione annuale definisce le competenze, gli 
obiettivi e le discipline coinvolte per ciascuna annualità nella realizzazione del curricolo 
d'Istituto. Docenti della scuola hanno seguito i percorsi di formazione per Referenti di ed. 
civica promossi in collaborazione con il MIUR.

LA NUOVA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Con la Nota prot. 2158 del 4 dicembre 2020 il Ministero ha trasmesso l’Ordinanza e le Linee 
guida per la nuova valutazione degli apprendimenti nella Scuola Primaria prevista dal 
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 
41.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi 
della scuola primaria, a partire da questa riforma,  è espressa attraverso un giudizio 
descrittivo elaborato e sintetizzato sulla base dei quattro livelli (In via di prima acquisizione – 
Base – Intermedio – Avanzato) di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento. Gli 
obiettivi contengono sempre sia il PROCESSO COGNITIVO che gli alunni devono mettere in 
atto, sia il CONTENUTO DISCIPLINARE al quale l’azione si riferisce e descrivono le 
manifestazioni dell’apprendimento in modo sufficientemente specifico ed esplicito da poter 
essere osservabili.

La scuola ha prontamente recepito le indicazioni ministeriali selezionando gli obiettivi 
essenziali oggetto di valutazione e predisponendo un nuovo documento di valutazione.

_______________________________________________________________________________________________    

Pur con le maggiori difficoltà che la situazione pandemica in atto ha generato, la 
scuola vuole portare avanti regolarmente il percorso educativo e conservare, seppur 
in forme nuove, i rapporti con gli enti territoriali continuando a cogliere le occasioni 
da esse offerte. A tal fine si prevede il regolare svolgimento dei percorsi di formazione 
e aggiornamento, sfruttando la modalità a distanza, e si porteranno avanti, nel pieno 
rispetto delle norme anti covid, i progetti curricolari ed extracurricolari.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

ASPETTI GENERALI

 L’Istituto Comprensivo F.P.Tosti costituisce all’interno del territorio un centro 
nevralgico per la crescita culturale, umana e relazionale delle generazioni più giovani.

Consapevoli dell’importante e delicato ruolo assunto in tale contesto, l’Istituto si 
propone l’accoglienza di ciascun alunno nella sua unicità con la volontà di valorizzarne 
tutte le potenzialità.

È una scuola di ampio respiro quella che proponiamo. Una scuola capace di innovarsi 
e aprirsi a nuove sfide conservando il meglio della sua storia e della sua tradizione.

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa tiene conto delle peculiarità didattico-
educative dei vari ordini di scuola, dai campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia 
alle discipline della Scuola Secondaria, pone tra le priorità quella di realizzare 
ambienti didattici di apprendimento che favoriscano lo sviluppo armonico e integrale 
della persona, di sostenere l’educazione alla cittadinanza globale in prospettiva 
interculturale, di implementare la diffusione delle libertà di ciascuno verso possibili 
traguardi di benessere e di innovazione. Punta alla valorizzazione della dimensione 
unitaria dell’Istituto attraverso il potenziamento di momenti di scambio e di confronto 
tra i diversi ordini di scuola, nonché alla valorizzazione della continuità didattica ed 
educativa mediante un curricolo verticale basato sulle competenze chiave europee.

L’obiettivo è quello di essere “scuola aperta” negli spazi, negli orari, nelle proposte, 
nelle opzioni metodologiche, nell’approccio interculturale, nella collaborazione con i 
genitori e con il territorio. Tutto il disegno generale del curricolo, delle attività 
extracurricolari, dei progetti, dell’organizzazione delle risorse umane e materiali, delle 

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. "FRANCESCO PAOLO TOSTI"

linee metodologiche e didattiche mira a far crescere nell’alunno uno spirito critico e 
costruttivo, puntando ad uno sviluppo dei saperi e delle competenze secondo le 
indicazioni nazionali ed europee.

 Priorità alla base delle scelte strategiche dell’Istituto sono:

- La valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento non solo alla lingua italiana ma anche alla lingua inglese, affinché gli 
allievi possano interagire con culture diverse e sviluppare una identità consapevole e 
aperta che li renda cittadini oltre che del loro territorio e dell’Italia, anche dell’Europa 
e del Mondo.

- La valorizzazione delle competenze logico-matematiche.

- Il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale ed 
artistica, facendo dell’indirizzo musicale il cardine di tutto il percorso formativo 
proposto, in modo trasversale e coordinato tra i diversi ordini.

- Lo sviluppo delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.

- Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, 
attraverso la valorizzazione dell’educazione civica, promotrice del dialogo tra le 
culture, del rispetto delle differenze e dell’assunzione di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale.

- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore.

 - L'incremento dei propri processi di autovalutazione per un costante adeguamento 
e miglioramento della propria offerta formativa.

- La promozione di una comunicazione interna ed esterna sempre più efficace, 
trasparente e chiara. 
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All’interno di questa cornice d’intenti si collocano le scelte strategiche dell’Istituto con 
l’individuazione delle sue priorità e dei suoi traguardi. Priorità e traguardi che 
indirizzeranno tutte le scelte educative, didattiche ed organizzative della nostra 
scuola.

PRIORITA' E TRAGUARDI

L'Istituto ha proceduto ad un'attenta analisi degli esiti Invalsi degli ultimi anni, al monitoraggio 
dei risultati scolastici dei propri studenti e ha sulla base di questi dati ritenuto di poter 
individuare le priorità di seguito descritte per il prossimo triennio.

Si riserva una loro revisione quando disporrà dei dati forniti dall'aggiornamento del RAV 
previsto per l'inizio del prossimo anno scolastico.

Priorità 1 – COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Incremento delle competenze multilinguistiche

Traguardo

Aumento del 10% del numero degli alunni che conseguono una valutazione di livello 
avanzato nella lingua inglese al termine della scuola secondaria di primo grado

 Azioni da predisporre nel PDM:

   Introduzione dell’INGLESE POTENZIATO in uno dei corsi di scuola secondaria di 
primo grado;

•

  Certificazione KET – livello A2•

 Iniziative di Ampliamento dell’Offerta Formativa dedicate alla lingua inglese rivolte 
alle classi finali della scuola primaria;

•

  Progetti Erasmus quali promotori di conoscenza e rispetto delle diverse culture 
europee.

•
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Priorità 2 – RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi con particolare riferimento a matematica e 
inglese nelle classi quinte di scuola primaria.

Traguardo

Allineare gli esiti delle prove Invalsi di matematica e inglese delle classi quinte di 
scuola primaria ai punteggi regionali.

Azioni da predisporre nel PDM: 

Un incremento della progettualità comune e condivisa
Lo scambio di buone pratiche tra i docenti
Frequenza di corsi di formazione metodologica e disciplinare
L’attivazione di corsi di recupero e potenziamento
Iniziative di ampliamento dell’Offerta Formativa mirate
la valorizzazione dei differenti stili di apprendimento

PRINCIPALI AREE DI INNOVAZIONE PER IL TRIENNIO 2022/25

PRINCIPALI AREE DI INNOVAZIONE  

AREA DEL CURRICOLO

Nella progettazione curricolare ed extracurricolare si terrà conto del seguente 
principio essenziale: progettare per competenze. La progettazione sarà impostata 
ponendo come obiettivo il conseguimento di competenze (e non solo di conoscenze e 
abilità) da parte degli studenti, intendendo per competenza un criterio unificante del 
sapere: per svolgere compiti articolati e complessi è necessario che le conoscenze e 
le abilità si integrino con attitudini, motivazioni, emozioni, comportamenti e 
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atteggiamenti che consentano di agire nella società con autonomia e responsabilità.

Il Curricolo dovrà pertanto essere fondato sul rispetto dell’unicità della persona e 
sull’equità della proposta formativa: la scuola prende atto che i punti di partenza 
degli alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate 
opportunità formative per garantire il massimo livello di sviluppo possibile per 
ognuno. Saranno individuati percorsi e sistemi funzionali al recupero, al 
potenziamento e alla valorizzazione del merito degli studenti. 

Obiettivi prioritari saranno:

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare attenzione alla lingua inglese per la centralità ormai conclamata 
nella società odierna;

•

potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche;•

potenziamento delle competenze musicali ed artistiche;•

  potenziamento di stili di vita sani;•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;•

sviluppo delle competenze digitali delle studentesse e degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media; 

•

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell’
inclusione  scolastica e del diritto allo studio delle alunne e degli alunni 
con bisogni educativi speciali.

•

Importanti scelte innovative saranno prese in quest'ottica al fine di promuovere una 
formazione più rispondente alle competenze richieste dalla società attuale.

1. INGLESE POTENZIATO E ARRICCHIMENTO DEL PERCORSO LINGUISTICO DEI VARI ORDINI

In primis sarà attivato un corso di inglese potenziato nella scuola secondaria di primo 

grado. Agli alunni sarà offerta la possibilità di svolgere 2 ore aggiuntive (5 anziché 3 ore 
settimanali) di lingua inglese in sostituzione della seconda lingua comunitaria. Una 
formazione linguistica più solida che si aggiungerà e potenzierà quella del curricolo classico.

Il progetto nasce dalla crescente esigenza di aprirsi ad una realtà europea ed 
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internazionale sempre più multilingue e di comunicare e allargare i propri orizzonti 
culturali per accrescere le capacità di interazione, conoscenza e rispetto delle altre 
culture, nonché dalla consapevolezza che la conoscenza della lingua inglese come 

strumento di comunicazione in contesti diversi sia essenziale per essere competitivi in campo 
lavorativo e per realizzarsi a pieno sul fronte personale e professionale.

Il principale obiettivo è di potenziare lo studio della lingua inglese sviluppando maggiormente 
le competenze comunicative di ascolto, comprensione e produzione scritta e orale, secondo 
quanto stabilito dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del 

primo ciclo di istruzione” del 2012 e dalle "Indicazioni nazionali e Nuovi scenari" del 
2018, in particolare, dai “Traguardi per lo sviluppo delle competenze” in esse indicati.

L’inglese potenziato è da considerarsi un’occasione per utilizzare la lingua in senso funzionale 
rispetto ad attività didattiche trasversali, che coinvolgano abilità diverse e si adattino alle 
capacità e ai punti di forza di ciascuno. La sua introduzione comporterà un ampliamento 
dell'offerta formativa e didattica: lo svolgimento delle attività curricolari sarà ampliato da 
un'ora aggiuntiva ed integrata da un'ora con docente madrelingua conducendo gli alunni a 
sperimentare le competenze apprese in situazioni comunicative reali.

Proseguirà, inoltre, nella scuola secondaria la possibilità di ottenere la Certificazione KET - 
livello A2.

In continuità tra gli ordini saranno attivati percorsi di ampliamento dell'Offerta Formativa 
miranti al rafforzamento delle competenze di lingua inglese già nella scuola primaria. 

2. VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE MUSICALI ED ARTISTICHE

L'IC F.P.TOSTI, in linea con il proprio indirizzo musicale, proseguirà ed incrementerà la 
propria attitudine alla promozione di tutti i talenti e di tutte le capacità degli alunni. 
Nello specifico saranno promosse azioni di promozione delle competenze musicali ed 
artistiche in tutti gli ordini scolastici:

SCUOLA PRIMARIA

PROGETTO DM8/2011

 La nostra scuola offre agli alunni delle classi 4°, 5° della scuola primaria,  la possibilità 
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di intraprendere lo studio di uno dei seguenti strumenti musicali: pianoforte, tromba, 
flauto traverso, chitarra (stesse tipologie strumentali praticate nella scuola secondaria 
di 1°grado)

L’obiettivo è quello rendere possibile la conoscenza di un linguaggio universale che 
coinvolge la persona in modo completo (sensoriale, emotivo, intellettivo, creativo), 
favorendo uno sviluppo armonico e migliorando attenzione, concentrazione, 
memoria, impegno personale e senso della responsabilità.

Il “Fare Musica” insieme sarà fondamentale per sviluppare  l’aspetto uditivo, il senso 
ritmico, l’espressione vocale e potenziare la pratica musicale, soprattutto strumentale.

Ogni alunno usufruirà di una lezione settimanale dello strumento musicale assegnato 
(in gruppi da 3 a 5 elementi) e una collettiva di canto/solfeggio/musica d’insieme.

L’iscrizione ai corsi è su richiesta dell’alunno e va effettuata all’inizio dell’anno 
scolastico.

La frequenza ai corsi è subordinata al superamento di una semplice prova 
attitudinale e motivazionale. Proseguirà l'attivazione dei corsi di pratica musicale e 
strumentale in orario extracurricolare rivolti alle classi quarte e quinte di scuola 
primaria. I corsi, totalmente gratuiti, saranno tenuti da docenti specializzati nella 
disciplina della scuola secondaria di primo grado.

PRATICA MUSICALE PER LE CLASSI QUINTE

A partire dall'a.s. 2021/22 alle classi quinte di scuola primaria è inoltre rivolto, in orario 
curricolare, un corso annuale di pratica musicale svolto da docenti di scuola secondaria.

SCUOLA SECONDARIA

INDIRIZZO MUSICALE 

All'atto d'iscrizione è possibile scegliere la frequenza della scuola secondaria di primo 
grado ad indirizzo musicale. Per verificare l’attitudine allo studio di uno strumento è 

necessario affrontare una prova orientativo-attitudinale al fine di formare una graduatoria e 
procedere all’assegnazione dello strumento. Non è richiesta una preparazione specifica già 
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acquisita su uno strumento musicale per conseguire l’idoneità.   

Gli strumenti proposti dalla nostra scuola sono: pianoforte, tromba, flauto traverso 
e chitarra.

Ogni alunno parteciperà settimanalmente ad una lezione individuale di strumento e 
ad una lezione collettiva di teoria e lettura della musica/musica d’insieme.

 

 AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO

Sarà implementato il sistema di autovalutazione dell'Istituto, come previsto dal DPR 
80 del 2013,  con la raccolta e l’elaborazione di dati utili all’analisi della qualità del 
servizio scolastico e alla verifica dell’efficacia delle azioni attuate nell’ambito del piano 
di miglioramento, in particolare del raggiungimento delle    priorità contenute nel RAV.

In particolare dovranno essere previsti monitoraggi strutturati degli esiti delle attività 
curricolari e progettuali e predisposti questionari per la valutazione dell’offerta 
formativa da parte del personale e dell’utenza.

I monitoraggi saranno effettuati principalmente utilizzando la rete internet e gli attuali 
sistemi informatici a disposizione.

Il fine sarà quello di consolidare la messa a punto di verifiche in itinere e a distanza 
dei risultati ottenuti, come strumento di revisione, correzione e miglioramento 
continuo dell’offerta formativa.

In sintesi la scuola dovrà dotarsi di un sistema di valutazione con criteri omogenei e 
condivisi e indicatori oggettivi ed efficaci, per rendere osservabili e valutabili i processi 
e tutte le azioni previste nel PTOF.

FORMAZIONE IN SERVIZIO

Come previsto dalla legge 107/2015 (comma 124) la formazione in servizio dei docenti 
di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale e le singole istituzioni scolastiche 
definiscono le attività di formazione in coerenza con il piano triennale dell’offerta 
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formativa, con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle scuole e sulla base 
delle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione. 

Il nostro istituto, in sinergia con le reti d’ambito territoriali, opererà per 
l’implementazione del piano di formazione in servizio del personale docente e non 
docente.

In particolar modo saranno attivate azioni formative funzionali alla realizzazione del 
piano di miglioramento e inerenti: 

  la valutazione e l’autovalutazione dei processi e degli esiti di 
apprendimento;

•

  le competenze disciplinari con particolare riferimento a quelle 
riconducibili alle priorità d’istituto (linguistiche, musicali, artistiche);

•

  la promozione di una didattica per competenze. 
 

•

 MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

Nell’ambito della comunicazione interna, le azioni dovranno essere finalizzate ad una 
maggiore e migliore circolazione delle notizie/informazioni tramite gli strumenti 
tecnologici e soprattutto  itramite il registro elettronico e il sito della scuola.

Per quanto riguarda la comunicazione esterna, dovranno essere attivate tutte le 
iniziative utili a creare una sinergia positiva scuola - famiglia - territorio:

  promozione di una comunicazione efficace, trasparente e chiara;•

  accesso al registro elettronico per i genitori tramite credenziali;•

  pubblicazione tempestiva delle comunicazioni/informazioni tramite il sito 
della scuola;

•

  pubblicazione modulistica sul sito della scuola;•

 incontri di  presentazione dell’Offerta Formativa  per i genitori che  devono 
scegliere la scuola per i loro figli;

•

  pubblicizzazione di eventi, manifestazioni e momenti significativi;•

incontri con l’Amministrazione locale e con tutti gli Stakeholder per condividere •
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strategie di intervento e per programmare significative forme di 
collaborazione;

  adozione di protocolli d’Intesa e Convenzioni con Enti e Soggetti Esterni.•

 ARTICOLAZIONE DEL TEMPO SCUOLA

La scelta dell'Istituto comprensivo è quella di diversificare la propria offerta formativa 
anche dal punto di vista del tempo scuola.  Per questa ragione alla possibile opzione 
tra l'orario esclusivamente antimeridiano articolato su 6 giorni settimanali della 
scuola Primaria San Francesco e la cosiddetta "settimana corta" con orario 
antimeridiano e pomeridiano su 5 giorni settimanali del plesso di scuola primaria di 
San Leonardo, si affiancherà una diversa scelta anche nella scuola secondaria di 
primo grado. Infatti, oltre alle opzioni tra tempo normale e prolungato, entrambe 
organizzate su 6 giorni a settimana, si introdurrà a partire dall'a.s. 2022-23 nel plesso 
di Largo Riccardi l'orario antimeridiano articolato su 5 giorni settimanali (dal lunedì al 
venerdì). In tal modo l'utenza avrà a disposizione un'offerta formativa sempre più 
ricca: diverso tempo scuola, indirizzo musicale, corso di inglese potenziato...  
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

FINALITA' DELLA SCUOLA

Finalità della scuola è lo sviluppo integrale della persona ponendo al centro 
dell’azione educativa tutti i suoi aspetti: cognitivo, affettivo, relazionale, corporeo, 
etico.

Essa si propone di favorire le condizioni che permettono lo stare bene a scuola, al fine 
di ottenere la partecipazione più ampia dei bambini e degli adolescenti ad un 
progetto educativo condiviso. In tal modo la scuola fornisce le chiavi per apprendere 
ad apprendere cioè per trasformare le mappe dei saperi rendendole coerenti con la 
rapida evoluzione delle conoscenze e dei loro oggetti.

In quanto comunità educante, la scuola persegue una doppia linea formativa: in 
verticale imposta una formazione che possa continuare lungo l’intero arco della vita; 
in orizzontale promuove un’attenta collaborazione tra la scuola e gli attori 
extrascolastici, con diverse funzioni educative, la famiglia in primo luogo.

La scuola quindi insegna ai bambini e ai ragazzi ad essere, con il fine di formare 
cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività più 
ampie e composite.

Un approccio globale all’educazione dei bambini e ragazzi che solo l’ottica delle 
competenze può guidare e trasformare in strategie e percorsi didattici. Per questo il 
nostro istituto si è dotato di un completo ed articolato "Curricolo per competenze" 
relativo a tutti gli ordini, a tutte le annualità e a tutte le discipline. Un curricolo 
che descrive l’intero percorso che uno studente deve compiere, dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, come un progressivo passaggio 
che va dai campi dell’esperienza all’emergere delle aree disciplinari e delle singole 
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discipline, in una prospettiva che tende all’unitarietà del sapere. La conseguenza è un 
costante processo di adattamento delle programmazioni didattiche dei tre ordini di 
scuola in una situazione formativa concreta e unitaria, in cui si condividono traguardi 
di competenza, obiettivi di apprendimento e metodi.

Nell’ottica dell’apprendimento per competenze, è necessaria un’organizzazione 
flessibile dell’Istituto, una progettazione basata sul lavoro sinergico dei dipartimenti, 
dei gruppi di classi parallele, delle commissioni, dei consigli di classe o équipe 
pedagogiche, dei singoli docenti.

Perseguire competenze significa utilizzare i saperi disciplinari in modo integrato per 
affrontare evenienze e problemi concreti, mobilitare saperi diversi e risorse personali 
per gestire situazioni, costruendo nel contempo nuove conoscenze, abilità e 
atteggiamenti, sempre con la finalità ultima della formazione della persona e del 
cittadino.

 

Scuola dell’Infanzia

La Scuola dell’Infanzia concorrere all’educazione e allo sviluppo affettivo, 
psicomotorio, cognitivo, morale e sociale delle bambine e dei bambini, 
promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento.

Assicura un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative, sviluppa i temi 
evidenziati nei campi di esperienza:

- il sé e l'altro;

- il corpo e il movimento;

- i discorsi e le parole;

- immagini, suoni e colori;

- la conoscenza del mondo: numero e spazio-oggetti, fenomeni e viventi.
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Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di 
identità, autonomia, competenza, cittadinanza.

Il bambino:

- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte 
gli stati d'animo propri e altrui;

- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;

- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;

- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;

 - ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;

- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza.

Scuola Primaria

La Scuola Primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese 
quelle derivanti dalle disabilità, promuove, nel rispetto di ciascun individuo:

· lo sviluppo della personalità;

· la conoscenza dei mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua 
inglese, al fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi 
comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni 
logico-critiche;
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· le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, 
dei suoi fenomeni e delle sue leggi;

· la valorizzazione delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel 
tempo;

· l'educazione ai principi fondamentali della convivenza civile.

Scuola Secondaria di I grado

La Scuola Secondaria di I grado, attraverso le discipline di studio:

·       è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento 
delle attitudini all'interazione sociale;

·       promuove lo sviluppo della competenza multilinguistica con particolare 
riferimento alla lingua inglese;

·       organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e 
l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, 
anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e 
scientifica della realtà contemporanea;

·       è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo 
sviluppo della personalità dell'allievo;

·       cura la dimensione sistematica delle discipline;

·       sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta 
corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi anche in funzione della 
scelta di istruzione e formazione; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione 
delle attività di istruzione e di formazione.

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione  (primaria - 
secondaria) 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
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situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco.

 Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del 
bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------  

Nella realizzazione di questo progetto educativo, l'Istituto F.P.Tosti, oltre che per gli 
insegnamenti propri dei curricula definiti dalla normativa nazionale e declinati nei 
documenti d’istituto affinché corrispondenti alle esigenze della propria utenza, si 
caratterizza per:

UNA PROPOSTA VARIEGATA RELATIVAMENTE AL TEMPO SCUOLA

§  opzione tra tempo prolungato e tempo normale nella scuola secondaria 
di primo grado;

§  introduzione della “settimana corta” (orario antimeridiano su 5 giorni 
settimanali) nel plesso di scuola secondaria di Largo Riccardi a 
differenza del plesso centrale di via Mazzini che resta articolato su 6 
giorni settimanali;

§  scuola primaria di San Leonardo con “settimana corta” e due rientri 
settimanali e scuola primaria San Francesco con orario antimeridiano 
articolato su 6 giorni settimanali.

UN’OFFERTA FORMATIVA AMPIA E INNOVATIVA
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§  opzione Indirizzo Musicale nella scuola secondaria di primo grado;

§  corso di Inglese Potenziato nella Scuola secondaria di primo grado;

§  una molteplicità di attività di Ampliamento dell'Offerta Formativa in tutti 
gli ordini di scuola.

 

Il Curricolo per competenze dell'Istituto Comprensivo F.P.Tosti è consultabile sul 
sito ufficiale della scuola al link: www.icfptosti.edu.it 

 

TEMPO PROLUNGATO

IL TEMPO PROLUNGATO

Presente nella SCUOLA MEDIA L. VISCI già dalla fine degli anni ottanta, il tempo 
prolungato ha caratterizzato anche il successivo accorpamento nella SCUOLA MEDIA 
D. PUGLIESI e ancora oggi, dopo il passaggio da ISTITUTO COMPRENSIVO 2 a ISTITUTO 
COMPRENSIVO F.P. TOSTI è rimasto uno degli aspetti caratterizzanti della scuola 
secondaria di primo grado. Con il passare degli anni, le varie leggi di riforma della 
scuola hanno apportato dei cambiamenti significativi alla struttura di questo 
particolare tempo scuola, eliminando per esempio le cosiddette compresenze tra 
discipline. Tuttavia, una attenta considerazione della distribuzione delle ore di Italiano 
Storia Geografia e approfondimento, ha consentito di mantenere, almeno in parte, la 
contemporaneità tra alcuni insegnamenti attraverso l’istituzione di LABORATORI DI 
APPROFONDIMENTO durante i quali sono presenti nella stessa classe i docenti di 
Italiano e di Geo-Storia per un’ora a settimana. Il laboratorio rappresenta una risorsa 
molto importante dal punto di vista didattico perché consente di affrontare tematiche 
interdisciplinari e/o progetti extracurriculari con continuità e per tutta la durata 
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dell’anno scolastico, permettendo, inoltre, attività di recupero e/o potenziamento a 
piccoli gruppi senza intaccare il monte ore di ogni singola disciplina. Occorre 
sottolineare che le classi a tempo prolungato si caratterizzano altresì per un maggior 
numero di ore di Italiano e Matematica rispetto alle classi a tempo normale e questo 
consente ai docenti di tali discipline di svolgere un maggior numero di attività in aula 
(esercitazioni, approfondimenti…). Il tempo prolungato si caratterizza, infine, per il 
tempo mensa considerato dal legislatore un tempo didattico e ritenuto perciò di 
importanza pari ai vari insegnamenti.

Da circa dieci anni nelle sezioni a tempo prolungato è in atto la sperimentazione con 
l’uso del tablet, piattaforma e libri di testo in formato PdF (oltre che cartaceo).

Nell’Istituto il tempo prolungato consta di 36 ore settimanali, comprensive di mensa, 
con due rientri pomeridiani il MARTEDI’ e il VENERDI’, così suddivise:

ITALIANO 7 ore frontali + 1 ora di laboratorio 
con GEO-STORIA+1 ora di mensa

STORIA E GEOGRAFIA 4 ore frontali+1 ora di laboratorio 
con ITALIANO

MATEMATICA E SCIENZE 8 ore frontali+1 ora di mensa

INGLESE 3 ore

Seconda lingua comunitaria FRANCESE - 
SPAGNOLO

2 ore
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TECNOLOGIA 2 ore

ARTE 2 ore

MUSICA 2 ore

EDUCAZIONE FISICA 2 ore

RELIGIONE 1 ora

Attualmente sono attive due sezioni di tempo prolungato situate nel Plesso di via 
Mazzini (struttura dotata di locali idonei alla refezione): il CORSO D con seconda 
lingua comunitaria FRANCESE ed il CORSO E con seconda lingua comunitaria 
SPAGNOLO.

I docenti di Italiano, Matematica, Geo-Storia hanno le ore di cattedra distribuite per 
classi parallele (1D-1E, 2D-2E, 3D-3E), questa organizzazione permette che un unico 
team di docenti lavori su entrambi i corsi.

Gli alunni del tempo prolungato possono anche scegliere di iscriversi al corso di 
strumento musicale, frequentando le ulteriori due ore in orario pomeridiano previste 
nella Scuola Secondaria ad indirizzo musicale.

Nell'ottica di una scuola che vuole offrire all'utenza un'offerta formativa sempre più 
ampia, a partire dall'a.s. 2022-23 sarà innovato anche l'orario settimanale della scuola 
secondaria del plesso di Largo Riccardi, dove sarà introdotta la cosiddetta 
"settimana corta" con lezioni dal lunedì al venerdì in orario esclusivamente 
antimeridiano. L'obiettivo è di fornire all'utenza una varietà di scelte affinché 
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ciascuno possa trovare riscontro alle proprie esigenze formative.

 

INDIRIZZO MUSICALE

  INDIRIZZO MUSICALE 

 I corsi ad Indirizzo Musicale, condotti ad ordinamento con Decreto Ministeriale 201 
del 6 agosto 1999, fanno parte da più di vent’anni del progetto educativo della nostra 
scuola secondaria di I grado. Indiscutibili sono le capacità formative insite nella 
pratica strumentale, infatti attraverso essa vengono sviluppate capacità percettive, 
psicomotorie, cognitive, espressive, affettivo-relazionali. Lo studio di uno strumento 
musicale gratifica, fa vivere la scuola e il rapporto con i compagni in modo diverso ed 
è a tutti gli effetti un’attività organicamente inserita nel contesto del piano di studi 
scolastico.

Gli strumenti proposti dalla nostra scuola sono: pianoforte, tromba, flauto traverso 
e chitarra.

Per  accedere alla frequenza  è necessario farne esplicita richiesta nella domanda 
d’iscrizione alla classe prima, esprimendo un ordine di preferenza apponendo un 
numero d’ordine sugli strumenti disponibili. Per verificare l’attitudine allo studio di 
uno strumento è necessario affrontare una prova orientativo-attitudinale al fine di 
formare una graduatoria e procedere all’assegnazione dello strumento. Non è 
richiesta una preparazione specifica già acquisita su uno strumento musicale per 
conseguire l’idoneità.

Il corso di strumento musicale è gratuito, la frequenza è legata come le altre 
discipline, al triennio.

Ogni alunno parteciperà settimanalmente ad una lezione individuale di strumento e 
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ad una lezione collettiva di teoria e lettura della musica/musica d’insieme.

Durante l’anno scolastico gli alunni parteciperanno a svariate attività esecutive 
pubbliche:

-Concerti;

-Saggi di classe;

-Concorsi Musicali;

-Partecipazione a manifestazioni sul territorio. 

 A conclusione del triennio di studi, gli alunni avranno acquisito competenze musicali 
spendibili sia per il proseguimento degli studi musicali che per incrementare lo 
sviluppo artistico del territorio attraverso la partecipazione ad associazioni, gruppi 
strumentali, rassegne, bande musicali e quant’altro la condizione socio-culturale del 
territorio offre.

 

 

INGLESE POTENZIATO

INGLESE POTENZIATO 

Il D.P.R. 81/2009 consente l’attivazione di corsi di Inglese Potenziato nelle scuole secondarie di 
primo grado come specificato nell’art. 14: 

“In tutte le classi della scuola secondaria di I grado è impartito l’insegnamento della lingua inglese 
per tre ore settimanali e l’insegnamento di una seconda lingua comunitaria  per due ore 
settimanali, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. A decorrere 
dall’anno scolastico 2009-2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di 
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organico e l’assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, è introdotto 
l’insegnamento potenziato dell’inglese per 5 ore settimanali complessive utilizzando anche le ore 
d’insegnamento della seconda lingua comunitaria”.

La crescente esigenza di formare cittadini consapevoli ed attivi in una realtà europea ed 
internazionale sempre più multilingue, la consapevolezza che la conoscenza della lingua 
inglese sia uno strumento di comunicazione essenziale per essere competitivi in campo 
lavorativo e per realizzarsi a pieno sul fronte personale e professionale, porta l’Istituto 
Comprensivo F.P.Tosti a scegliere di usufruire di questa opportunità attivando, a partire 
dall’a.s. 2022/23 un corso di Inglese Potenziato nella scuola secondaria di primo grado.

Agli alunni sarà offerta la possibilità di svolgere 2 ore aggiuntive (5 anziché 3 ore settimanali) 
di lingua inglese in sostituzione della seconda lingua comunitaria. Il principale obiettivo è di 
potenziare lo studio della lingua inglese sviluppando maggiormente le competenze 
comunicative di ascolto, comprensione e produzione scritta e orale, secondo quanto stabilito 
dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di 
istruzione” del 2012 e dalle "Indicazioni nazionali e Nuovi scenari" del 2018, in particolare, dai 
“Traguardi per lo sviluppo delle competenze” in esse indicati.

Nelle tre annualità sarà obiettivo del percorso potenziato:

1) Migliorare la capacità di utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi, 
interagendo in diversi ambiti, consolidando il livello di competenza A1 (classe prima) A2 
(classe seconda) A2/B1 (classe terza).

2) Sviluppare la capacità di riflessione sulla lingua e la capacità di operare in autonomia.

3) Approfondire la conoscenza di alcuni aspetti caratteristici della civiltà dei paesi anglofoni, 
individuando analogie e differenze tra lingue e culture diverse.

4) Utilizzare le proprie competenze linguistiche in situazioni comunicative reali.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. "FRANCESCO PAOLO TOSTI"

Le iniziative di ampliamento dell'Offerta Formativa dell'Istituto sono molteplici. A 
seguire si riportano quelle maggiormente caratterizzanti per ciascun ordine.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Il Gesto Musicale

Il progetto dalla tradizione ormai pluriennale rientra all’interno di un percorso 
musicale di continuità tra i tre ordini di scuola. L’Indirizzo musicale della scuola 
secondaria di primo grado rappresenta, infatti, solo il momento conclusivo di un 
intero percorso formativo in cui la musica, le arti in genere e la valorizzazione di tutti 
gli stili di apprendimento sono posti al centro delle scelte educative. Tutti gli ordini 
dedicano spazio ed iniziative alla musica: al progetto “Il gesto musicale” della scuola 
dell’Infanzia segue il progetto DM8/2011 nella scuola primaria e l’indirizzo musicale 
della scuola secondaria. Manifestazioni, eventi, socializzazioni e concorsi completano 
tutti i percorsi formativi.

Il progetto si rivolge agli alunni di 5 anni delle scuole dell’Infanzia “Gran Sasso”, 
“Giardini” e San Leonardo. Prevede un percorso musicale svolto nei mesi da febbraio 
a maggio con una docente specialista della scuola secondaria. Le lezioni di un’ora 
ciascuna, a cadenza settimanale, mireranno a:

- Fornire capacita di lettura attiva del reale

- Sviluppare capacita cognitive e relazionali

- Esplorare il proprio corpo e le proprie capacita sonoro-espressive.

Obiettivi di apprendimento saranno:

- Percepire un movimento sonoro

- Sviluppare il senso ritmico e la coordinazione dei movimenti.

- Sviluppare la capacita di percepire i suoni ed esprimerli col proprio 
corpo/strumentario Orff
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- Sviluppare l’orecchio melodico e la creatività

- Giocare con il suono e le sue qualità.

 Progetti di lingua inglese

In una realtà multiculturale come la nostra, l’apprendimento precoce di una lingua 
straniera, come l’inglese, è ormai fondamentale perché avvia il bambino alla 
conoscenza e al rispetto di altre culture e di altri popoli.

Fino agli 8 anni i bambini sono come spugne che apprendono e trattengono più 
nozioni possibili, quindi è utile avviarli da subito all'apprendimento di una o più lingue 
straniere.

Annualmente vengono pertanto rivolti alla scuola dell'Infanzia progetti finalizzati ad 
un primo approccio alla lingua inglese. 

SCUOLA PRIMARIA

Progetto BIBLIOS

Il progetto Biblios, dalla pluriennale tradizione, è il progetto che ingloba le attività 
afferenti la biblioteca scolastica del nostro Istituto. 
Le sue finalità sono promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura, 
favorire un approccio emozionale e affettivo con il libro, accrescere le competenze 
linguistiche, espressive e creative degli alunni, incrementarne le capacità relazionali e 
sociali mediante il “fare insieme” proprio dell’approccio laboratoriale del progetto. 

Le attività si svolgono presso la sede di scuola primaria di p.zza San Francesco dotata 
di:

-      una biblioteca magistrale con circa 3000 volumi, alcuni antichi e di pregio;

-     una biblioteca ragazzi (con circa 2000 volumi) costituita da una sala lettura 
attrezzata per i laboratori e dotata di LIM e da una sala lettura/relax per le 
attività con i più piccoli.
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La biblioteca magistrale, a disposizione dei docenti interni e aperta al prestito 
esterno su appuntamento, si avvale della catalogazione digitale del suo intero 
patrimonio librario (programma Winiride).

Nella biblioteca ragazzi si svolgono attività curricolari ed extracurricolari:

-          prestito di classe in orario antimeridiano;

-          prestito individuale in orario pomeridiano;

-          laboratori a tema in orario extracurricolare;

-          attività didattiche curricolari (anche con il supporto della LIM).

I laboratori extracurricolari costituiscono il fiore all’occhiello del progetto BIBLIOS e 
spaziano dalla lettura animata alla scrittura creativa, dall’astronomia alle arti 
manipolative, dalla musica alle attività scientifiche, dai laboratori logico-matematici  
a quelli informatici. La creatività e l’approccio ludico-laboratoriale che li 
caratterizzano hanno l’obiettivo di coinvolgere i bambini e avvicinarli al mondo del 
libro che è sempre il punto di partenza e di arrivo delle varie proposte.

L’adesione ai  laboratori, organizzati per fasce di età e svolti in orario pomeridiano ed 
extracurricolare, è sempre molto alta (80/90% dei destinatari) a testimonianza del 
grande interesse da parte dell’utenza.

Il progetto è inoltre sempre molto ricettivo nei confronti delle iniziative esterne di 
promozione della lettura. Aderisce infatti ai progetti sostenuti dal Miur "Io leggo 
perché", "Libriamoci". In tutte queste occasioni organizza attività ed eventi rivolte a 
tutte le classi e a tutti gli ordini.

Progetto DM 8/201

Il progetto, rivolto alle classi 3^/4^/5^ della scuola primaria, si svolge in orario 
extracurricolare, in forma gratuita e facoltativa.

L’insegnamento della pratica musicale nella scuola primaria è incentrato 
 prioritariamente sullo sviluppo di due attività: una sulla 
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voce (intesa essenzialmente come esperienza corale) per le classi 3ª, 4ª e 5ª; l’altra 
sulla pratica musicale, per le sole classi 4ª e 5ª, attraverso la costituzione di piccoli 
gruppi e un eventuale ensemble di musica d’insieme.

  Gli obiettivi perseguiti sono quelli di:

-        offrire agli alunni la possibilità di conoscere un linguaggio universale che 
coinvolga la persona in modo completo 
(sensoriale, emotivo, intellettivo, creativo), favorendo 
uno sviluppo armonico e migliorando attenzione, concentrazione, memoria, impegno personale, senso della responsabilità;

-        stimolare il piacere di “fare musica” insieme, per scoprire fenomeni sonori e 
musicali come basi per l’analisi e la comprensione del linguaggio musicale;

-     sviluppare l'aspetto uditivo, il senso ritmico, l’espressione vocale, potenziando 
e consolidando la pratica musicale, soprattutto strumentale;

-       

offrire ai bambini occasioni di canto corale e pratica strumentale per motivarli e coinvolgerli in prima persona, ponendoli al centro di un’esperienza musicale completa e formativa;

-        fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in 
situazione di svantaggio. 

Nello specifico, gli strumenti musicali insegnati sono gli stessi dell'Indirizzo Musicale 
della secondaria: chitarra, flauto traverso, pianoforte, tromba. L’attività è concepita 
come premessa e sviluppo per un eventuale proseguimento degli studi musicali 
nella Scuola Secondaria a indirizzo Musicale interna all’Istituto. 

Ogni alunno di scuola primaria usufruirà di una lezione settimanale dello strumento musicale assegnato (in piccoli gruppi) e una collettiva di canto / solfeggio / musica d’insieme. Nel
corso dell’anno scolastico si utilizza un approccio graduale all’impostazione e alla 
pratica strumentale; in questo modo le competenze teoriche e quelle tecnico / esecutive crescono assieme in
modo armonico, creando una forte motivazione all’apprendimento. 

Nell'ambito della vocalità e pratica corale, le lezioni settimanali sono di carattere 
collettivo per ciascun anno di corso, e mirano 
allo sviluppo propedeutico della vocalità e dell’orecchio melodico perseguito sia attraverso cori parlati, 
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che tramite l’intonazione di melodie di semplice 
e media difficoltà, con particolare attenzione agli aspetti dinamici e agogici dei brani proposti. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Certificazione KET

Cambridge English Key, conosciuto anche come KET, è parte di una serie di esami 
sviluppati dal Cambridge English Language Assessment. Gli esami Cambridge English 
hanno caratteristiche simili ma sono progettate per scopi diversi e livelli diversi delle 
quattro abilità linguistiche – listening, reading, writing e speaking. La certificazione 
KET corrisponde al livello A2 del Common European Framework of Reference for 
Languages del Council of Europe (CEFR).

Il KET è la certificazione base riconosciuta a livello europeo e rappresenta una utile 
preparazione per esami di livello superiore. Questo primo passo nel mondo delle 
certificazioni in lingua inglese migliora la proprie competenze linguistiche e la fiducia 
in sé stessi nel comunicare in una lingua straniera usando in modo sicuro ed 
autonomo i quattro livelli di abilità linguistiche. Questa certificazione rappresenta un 
primo passo importante ed è rivolta agli studenti migliori dell’istituto e meritevoli di 
potenziare le proprie conoscenze e competenze linguistiche.

La preparazione per la Certificazione Ket prevede corsi gratuiti svolti in orario 
pomeridiano da febbraio a maggio e terminerà con l’esame di certificazione realizzato 
in collaborazione con Athena Docet Language School di Pescara. Il costo della 
Certificazione è a carico delle famiglie.

Progetto FAI “Apprendisti ciceroni”

In un istituto dalla spiccata vocazione artistica in tutte le sue sfaccettature, non poteva 
mancare una particolare sensibilità verso il patrimonio storico-artistico locale. Il 
progetto FAI “Apprendisti ciceroni” si propone di educare e sensibilizzare gli alunni al 

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. "FRANCESCO PAOLO TOSTI"

rispetto e alla cura del bene artistico e di guidarli alla scoperta del proprio territorio. Il 
progetto si sviluppa nei mesi di gennaio, febbraio e marzo per concludersi nelle 
giornate FAI (sabato e domenica) riservate ai “ciceroni”. È rivolto agli studenti delle 
classi seconde della scuola secondaria.

Progetto “Presenti” -  Azioni di memoria per disarmare le culture mafiose: dalla 
narrazione all’impegno

 Il progetto si propone di declinare l’insegnamento dell’Educazione Civica, promosso 
dalla L. n. 92/2019, in modo nuovo e denso di significato, capace di incidere realmente 
sugli atteggiamenti attraverso la valorizzazione delle azioni umane positive inerenti il 
tema della educazione alla legalità e al contrasto alla criminalità organizzata.  Glia 
alunni saranno guidati in un viaggio narrativo tra testimonianze, ricordi, immagini, 
audio e video per incontrare le vittime della violenza mafiosa e scoprire i loro volti, la 
loro storia, i loro sogni, il loro impegno, il loro lavoro. St

orie individuali che, raccolte insieme, racconteranno un pezzo di storia collettiva del 
nostro Paese. Storie per fare della memoria un motore di conoscenza e impegno. 
L’impegno per contrastare le culture mafiose si configura come un orizzonte 
formativo strategico per la scuola, in un progetto che propone la memoria della 
narrazione delle vittime innocenti delle mafie per generare una memoria collettiva in 
grado di essere strumento e punto di vista per leggere il nostro passato e il nostro 
presente.

Il progetto si attuerà in collaborazione con “Libera. Associazioni, nomi e numeri 
contro le Mafie - Presidio Attilio Romanò” di Chieti.

Progetti di musica

Indirizzo musicale: Concerto di Natale, Concerto di fine anno, Insieme con la 
musica (saggi finali di classe)

I tre progetti rivolti agli allievi di indirizzo musicale hanno ormai una tradizione 
pluriennale e quali obiettivi comuni si propongono di approfondire le tecniche 
specifiche e il dominio tecnico del proprio strumento, eseguire, ascoltare e 
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relazionarsi con i compagni nell’ambito della musica d’insieme, produrre autonome 
elaborazioni del materiale sonoro. I progetti prevedono un percorso di preparazione 
svolto in orario curricolare e una fase conclusiva in orario extracurricolare finalizzata 
ai concerti e saggi, calendarizzati nel periodo natalizio e di fine anno scolastico.

Concerto di Natale e Concerto di fine anno (classi terze)

I due progetti rivolti alle classi terze della scuola secondaria prevedono la 
preparazione degli allievi ai due concerti finali, natalizio e di fine anno. Le lezioni sia di 
esecuzione corale sia strumentale si svolgono sia in orario curricolare sia 
extracurricolare. Finalità del percorso sono la valorizzazione delle diverse attitudini 
degli studenti e l’incremento dell’autostima, della motivazione e delle capacità 
relazionali.

 

PROGETTI COMUNI A TUTTI GLI ORDINI

Libriamoci e Ioleggoperché 

La scuola aderisce da alcuni anni ai progetti di promozione della lettura Libriamoci e 
Ioleggoperché  a cura dell'AIE (Associazione Italiana Editori). Il progetto Ioleggoperché
 prevede il gemellaggio con alcune librerie del territorio nelle quali nella settimana 
stabilita dall'AIE possono essere acquistati libri da donare alla biblioteca scolastica. 
L'associazione editori integrerà tale donazione con ulteriori testi. L'iniziativa di 
Libriamoci è invece volta a promuovere la lettura ad alta voce. Il nostro istituto 
organizza, nella settimana stabilita, iniziative per tutti gli ordini sia con lettori scelti tra 
il personale interno sia  con lettori esterni. 

 

Giochi matematici del Mediterraneo

Fino all’anno scolastico 2023/2024, il Miur ha inserito i GIOCHI MATEMATICI DEL 
MEDITERRANEO nell’elenco dei concorsi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze.
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Il Concorso ha durata annuale e si rinnova di anno in anno, previa iscrizione.

È rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e a tutti gli 
alunni, dalle classi prime alle classi terze, della Scuola Secondaria di 1°.

Il nostro istituto utilizza la partecipazione al concorso per strutturare un percorso 
progettuale volto a favorire lo sviluppo delle competenze logico-matematiche  e a 
sviluppare atteggiamenti positivi verso la disciplina, anche attraverso la promozione 
di una sana competizione.

Gli alunni partecipanti ai GMM 2022 si eserciteranno con le prove delle edizioni 
passate dei GMM e con le attività strutturate appositamente dai docenti, adottando 
strategie didattiche diversificate in base all'ordine di scuola.

Il concorso prevede gare articolate in 4 fasi, da quella d'Istituto a quella nazionale. 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

Istituto Comprensivo F.P. Tosti di Ortona è costituito da:
 

Scuola dell’Infanzia: Giardini, Gran Sasso, San Leonardo

Scuola Primaria: Piazza San Francesco, San Leonardo

Scuola Secondaria di primo grado: Via Mazzini, Largo Castello

 

Sede centrale via Mazzini

SEGRETERIA - telefono 085 9063341 | fax 085 9068937

Orari di apertura al pubblico

martedì-sabato ore 9.30-12.30 - lunedì e martedì anche 15.30-17

 
PRESIDENZA telefono 085 9063951

Orari di ricevimento al pubblico

martedì ore15.30-17 | giovedì 10.30-12.30 | venerdì 10.30-12.30

 
 

ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
TEMPO TEMPO 
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GRADO
  ORDINARIO 

SETTIMANALE

PROLUNGATO 

SETTIMANALE

Italiano, Storia, Geografia 9 15

Matematica e Scienze 6 9

Tecnologia 2 2

Inglese 3 3

Seconda Lingua Comunitaria 2
 

Arte e Immagine 2 2

Educazione fisica 2 2

Musica 2 2

Religione Cattolica 1 1

Approfondimento di 
materie letterarie

1 1

(Solo per il corso ad 
indirizzo musicale: 
Pianoforte / Tromba / Chitarra / 
Flauto)

(2) (2)

Totale monte ore settimanale 30(32) 36(38)

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA PRIMARIA 
SAN FRANCESCO

PRIMARIA 
SAN LEONARDO
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Italiano  8/10 7/10

Storia  3 3

Geografia 2 2

Matematica  5 5

Scienze  2 2

Tecnologia 1 1

Inglese 1/3 1/3

Arte e Immagine 1 1

Educazione fisica 1 1

Musica 1 1

Religione Cattolica 2 2

Totale monte ore settimanale 29 29

SCUOLA DELL’INFANZIA

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA

  Orario scolastico  

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

GRAN SASSO

 

 

8.20 – 16.20

 

 

 

 

In tutti e tre i plessi 
è possibile la 
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MODELLO ORGANIZZATIVO

    MODELLO ORGANIZZATIVO

   

ORGANIGRAMMA

DIRIGENTE SCOLASTICO

1° COLLABORATORE

2° COLLABORATORE

FUNZIONI STRUMENTALI: 
AREA 1: elaborazione, coordinamento e monitoraggio PTOF

AREA 2. inclusione e benessere a scuola

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

GIARDINI

 

 

8.00 – 16.00

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SAN LEONARDO

 

 

8.00 – 16.00

frequenza solo 
dell’orario 

antimeridiano
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AREA 3. accoglienza, orientamento e continuità

AREA 4. supporto e formazione docenti – rapporti con il territorio, visite guidate.

REFERENTI DI PLESSO

ANIMATORE DIGITALE

REFERENTE ED.CIVICA

 

DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente scolastico è organo dell’amministrazione scolastica autonoma ed ha la 
rappresentanza legale dell’Istituto.

Assolve alle funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi in ordine alla 
direzione e al coordinamento, alla valorizzazione delle risorse umane e professionali, 
nonché alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse 
responsabilità in ordine ai risultati. A tal fine assume le decisioni ed attua le scelte di 
sua competenza volte a promuovere e a realizzare il PTOF sia sotto il profilo didattico-
pedagogico, sia sotto quello organizzativo e finanziario.

Il Dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica nel 
perseguimento della qualità e dell’efficienza del servizio scolastico.

Compete al Dirigente scolastico:

-        -   presiedere il Collegio dei docenti, i Consigli di intersezione, interclasse e di classe e la 
Giunta Esecutiva;

-       -    coordinare il Consiglio d’Istituto;

-       -    deliberare il piano annuale delle attività dei docenti;

-       -     curare l’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;

-       -     procedere alla formazione delle sezioni e delle classi e all’assegnazione ad esse dei 
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docenti;

-        -     tenere i rapporti con l’Amministrazione scolastica e gli Enti locali e territoriali che 
hanno competenze sull’Istituto;

-     -   promuovere e coordinare, insieme con il Collegio dei docenti, anche tramite le sue 
articolazioni, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento;

-        -    curare i rapporti con le famiglie;

-       -     curare l’esecuzione di norme giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i 
docenti;

-       -    dirigere l’organizzazione scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi (DSGA).

Al Dirigente scolastico compete la gestione delle situazioni emergenziali al fine di 
garantire la sicurezza e il diritto alla salute degli alunni e di tutto il personale 
scolastico. A tal fine sarà garante dell’attuazione della normativa vigente e ne curerà 
l’eventuale integrazione, anche con il supporto di organi e figure preposte. Si richiama 
in tal senso il decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 “Obbligo per la sicurezza sul 
lavoro”.

 

COLLABORATORE DEL DS: docente vicario, primo collaboratore, sostituisce il Dirigente 
scolastico in caso di assenza o impedimento, o su delega, esercitandone tutte le funzioni 
anche negli Organi collegiali, redigendo atti di ordinaria amministrazione improrogabili ed 
urgenti, firmando documenti interni, curando i rapporti con l’esterno.

Garantisce la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il regolare funzionamento 
dell’attività didattica, assicura la gestione della sede, controlla le necessità strutturali e 
didattiche, riferisce al Dirigente sul suo andamento.

Inoltre sono conferiti al docente le seguenti funzioni amministrative e di coordinamento 
organizzativo-gestionale:

-             collaborare con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del 
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Collegio dei Docenti e verificare le presenze durante le sedute;

-             predisporre, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le eventuali presentazioni 
per le riunioni collegiali;

-             collaborare con il Dirigente Scolastico per l’elaborazione dell’organigramma e del 
funzionigramma;

-             collaborare alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali 
e dal regolamento di istituto;

-             collaborare alla predisposizione del piano annuale delle attività dei docenti;

-             partecipare alle riunioni di coordinamento convocate dal Dirigente Scolastico;

-             collaborare con le Funzioni Strumentali per il coordinamento delle attività progettuali 
della scuola;

-             collaborare con il Dirigente Scolastico per questioni relative alla sicurezza e alla tutela 
della privacy;

-             segnalare tempestivamente situazioni di pericolo e di emergenza;

-             vigilare sul divieto di fumo;

-             svolgere azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto e curare la 
raccolta della relativa documentazione;

-             collaborare nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche insieme a strutture 
esterne;

-             partecipare, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni o manifestazioni esterne;

-             collaborare alle attività di orientamento e all'organizzazione delle giornate di scuola 
aperta;

-             curare i rapporti e la comunicazione con le famiglie;

-             seguire le iscrizioni degli alunni;

-             vigilare e controllare la disciplina;
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-             fornire ai docenti documentazione e materiali inerenti la gestione interna dell’Istituto;

-             controllare i materiali inerenti la didattica: verbali, calendari, circolari;

-             raccogliere e controllare le indicazioni dei coordinatori di classe in merito alla scelta 
dei libri di testo;

-             autorizzare gli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado all'ingresso posticipato e 
all'uscita anticipata dalle lezioni (in assenza del referente di plesso);

-             provvedere alla copertura delle classi della Scuola Secondaria di 1° Grado per 
sostituzione docenti assenti (in assenza del referente di plesso).

-             controllare la conservazione e il corretto uso degli arredi, dei sussidi didattici e di 
qualsiasi altro oggetto in dotazione nella sede della Scuola Secondaria di 1° Grado, curando di 
segnalare tempestivamente eventuali danneggiamenti, furti o atti vandalici;

-             controllare la pulizia dei locali della Scuola Secondaria di 1° Grado, segnalando 
formalmente agli Uffici di Direzione e di Segreteria eventuali disfunzioni, carenze o disservizi;

-             vigilare sull'accesso nei locali scolastici della Scuola Secondaria di 1° Grado di persone 
esterne.

 

Il docente collaboratore vicario è delegato alla firma dei seguenti atti amministrativi, in caso di 
sostituzione della scrivente e nelle note di definizione contrattuale degli aspetti inerenti le 
assenze del Dirigente Scolastico:

-             atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA, nonché 
alle richieste di visita fiscale per le assenze per malattia;

-             atti contenenti comunicazioni urgenti al personale docente e ATA;

-             corrispondenza con l’Amministrazione comunale, altri Enti, Associazioni, Uffici e con 
soggetti privati, avente carattere di urgenza;

-             corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica, avente carattere 
di urgenza;
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-             documenti di valutazione degli alunni;

-             libretti delle giustificazioni;

-             richieste di intervento delle forze dell’ordine per gravi motivi.

Sono esclusi dalla delega gli atti relativi a mandati e/o reversali d’incasso o atti implicanti 
impegni di spesa.

Il collaboratore vicario organizza in modo autonomo la propria attività in ordine ai compiti di 
competenza affidati con la nomina e ha piena responsabilità sui risultati raggiunti nei settori 
di competenza.

 

Il docente secondo collaboratore svolge le funzioni delegate, in nome e per conto del 
Dirigente con piena autonomia nel rispetto delle direttive impartite, in coordinamento e 
sussidiarietà alle funzioni delegate all’altro Collaboratore del Dirigente.

In particolare, al secondo collaboratore sono conferite le seguenti funzioni amministrative e 
di coordinamento organizzativo-gestionale:

-             sostituire il DS in assenza sua e del primo Collaboratore;

-             collaborare con il Dirigente nella stesura degli avvisi interni e dell’ordine del giorno del 
Collegio Docenti, delle Riunioni di Dipartimento, dei Consigli di Classe, Interclasse, 
Intersezione;

-             svolgere la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio dei Docenti;

-             operare il necessario raccordo all’interno dell’Istituzione Scolastica coordinandosi con 
il collaboratore vicario e i responsabili di plesso;

-             collaborare con le Funzioni Strumentali per il coordinamento di progetti e attività 
extracurricolari;

-             partecipare alle riunioni dello Staff di direzione, alla formazione delle classi e alla 
stesura dell’orario della Scuola Secondaria di 1° grado;

-             aggiornare modulistica e modelli relativi a programmazione didattica, Consigli di 
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Interclasse, con raccolta e archiviazione;

-             operare il raccordo fra INVALSI e docente referente per l’organizzazione delle prove e 
la diffusione dei risultati;

-             esercitare azione di sorveglianza del rispetto, da parte degli studenti e delle famiglie, 
dei regolamenti;

-             far circolare le varie informazioni provenienti dalla Dirigenza e dalla Segreteria;

-             collaborare con il referente della Scuola Secondaria per la predisposizione dell’orario 
scolastico e per comunicarlo in segreteria;

-             collaborare con il referente della Scuola Secondaria per la gestione delle sostituzioni 
dei docenti assenti, dei recuperi dei permessi brevi e dei cambi di turno e in caso di 
partecipazione dei docenti ad assemblee sindacali;

-             collaborare con il Dirigente Scolastico per questioni relative alla sicurezza e alla tutela 
della privacy;

-             segnalare tempestivamente situazioni di pericolo e di emergenza;

-             raccordarsi, qualora se ne presentasse la necessità, anche con gli altri plessi dello 
stesso ordine in merito a particolari decisioni o iniziative d’interesse comune;

-             segnalare al Dirigente scolastico l’eventuale necessità di indire riunioni con colleghi 
e/o genitori;

-             curare i rapporti con associazioni ed enti locali;

-             monitorare e segnalare al Dirigente problemi di frequenza scolastica degli alunni;

-             informare il Dirigente Scolastico e con lui raccordarsi in merito a qualsiasi problema o 
iniziativa che dovesse nascere nell'ordine di scuola di competenza;

-             controllare la conservazione e il corretto uso degli arredi, dei sussidi didattici e di 
qualsiasi altro oggetto, curando di segnalare tempestivamente eventuali danneggiamenti, 
furti o atti vandalici;

-             controllare la pulizia dei locali della Scuola, segnalando formalmente agli Uffici di 
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Direzione e di Segreteria eventuali disfunzioni, carenze o disservizi;

-             vigilare sull'accesso nei locali scolastici di persone esterne.

 

 

STAFF DEL DS (comma 83 Legge 107): I docenti coadiutori collaborano direttamente con il 
Dirigente Scolastico per la gestione organizzativa della sede e dei plessi, per la supervisione 
organizzativa delle attività didattiche ed integrative, per il coordinamento e la verifica delle 
attività previste dal PTOF. I collaboratori, per ognuno dei compiti delegati, riferiscono 
direttamente al Dirigente Scolastico.

Lo staff del DS è composto da:

-             1° Collaboratore (con funzioni vicarie)

-             2° Collaboratore e Referente per il plesso di Largo Riccardi della Scuola Secondaria di 
I grado

-             Coordinatore per il sostegno

-             Referenti dei tre plessi della Scuola dell’Infanzia

-             Referenti dei due plessi della Scuola Primaria

-             Referente Scuola Secondaria di I grado – Sede centrale di Via Mazzini

-             Referente per PTOF, RAV, PdM

Il Collegio dei Docenti ha individuato le seguenti cinque aree per l’attribuzione delle Funzioni 
Strumentali al PTOF:

AREA 1 “Piano Triennale dell’Offerta Formativa” - Elaborazione, coordinamento e 
monitoraggio PTOF

AREA 2 “Inclusione” - Intercultura e benessere a scuola

AREA 3 “Accoglienza, orientamento e continuità”
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AREA 4 “Supporto e formazione docenti - rapporti con il territorio e visite guidate"

 

 i docenti incaricati di FF.SS.:

-             collaborano con le altre Funzioni strumentali nonché con i referenti /collaboratori/ 
coordinatori e altre figure di sistema al fine di migliorare effettivamente la qualità del servizio 
scolastico;

-             svolgono il proprio incarico in orario extrascolastico o in ore libere da impegni di 
servizio;

-             condividono materiali relativi al proprio compito con le altre funzioni strumentali utili 
per pubblicazione sul sito, monitoraggi, inserimento delle attività nel P.T.O.F., ecc. ecc. …

-             a conclusione dell’anno scolastico, in sede di verifica delle attività del P.T.O.F., 
presentano al Collegio dei docenti apposita relazione scritta sulle attività svolte e sui risultati 
ottenuti.

 

 

AREE E COMPITI DELLE FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF

 

AREA 1 “Piano Triennale dell’Offerta Formativa” - Elaborazione, coordinamento e 
monitoraggio PTOF

-           Coordinamento FF.SS.

-           Coordinamento revisione annuale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa

-           Coordinamento Commissione PTOF, RAV, PdM, Bilancio Sociale

-           Coordinamento delle attività del PTOF, comprese le attività aggiuntive 
integrative extracurricolari e del Piano di Miglioramento derivante dalla compilazione 
del RAV
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-           Individuazione dei bisogni formativi del territorio e proposte di miglioramento 
del PTOF in coerenza con le Indicazioni Nazionali

-           Supporto alle attività necessarie per la realizzazione dell’offerta formativa

-           Coordinamento della progettazione curricolare disciplinare e trasversale

-           Coordinamento per l’elaborazione di indicatori, strumenti e procedure per la 
valutazione degli apprendimenti, del comportamento e delle competenze

-           Implementazione di specifiche strategie di intervento per operare raccordi tra 
sistema nazionale di valutazione (INVALSI) e progettazione didattica

-           Predisposizione di procedure e strumenti per il monitoraggio in itinere e finale 
dei livelli di coerenza della progettazione curricolare ed extracurricolare con 
l’impianto complessivo del PTOF

-           Revisione, aggiornamento e monitoraggio del RAV e del Piano di Miglioramento

-           Valutazione della qualità del servizio erogato attraverso tecniche di autoanalisi 
e autovalutazione e restituzione dei dati

-           Predisposizione del Bilancio sociale

-           Relazioni con enti, associazioni, organi di stampa, aziende, etc, al fine di 
promuovere attività progettuali utili alla crescita formativa e culturale degli alunni (in 
collaborazione con la FS Area 4)

-           Promozione all’esterno dell’immagine e dell’operato dell’istituzione scolastica e 
pubblicazione e pubblicizzazione delle iniziative realizzate dalla scuola

-           Relazione sul lavoro svolto in relazione al Piano delle attività ed ai risultati 
conseguiti entro il mese di giugno di ciascun anno scolastico

 

Il docente assegnatario della Funzione strumentale Area 1 sarà contestualmente 
nominato Referente della Qualità e della Valutazione di Istituto
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AREA 2 “Inclusione” - Intercultura e benessere a scuola

-           Coordinamento delle attività relative agli alunni con BES

-           Coordinamento del Team per l'Inclusione

-           Coordinamento delle riunioni del GLI e collaborazione nell’elaborazione del 
P.A.I.

-           Raccolta e archiviazione del materiale raccolto ed elaborato dal GLI (in seduta 
plenaria e in seduta dedicata)

-           Promozione di iniziative volte alla prevenzione del disagio e della dispersione 
all’integrazione e all’inclusione degli alunni con BES

-           Coordinamento delle attività didattico-educative e dei progetti relativi 
all’inclusione

-           Analisi dei bisogni degli alunni con BES, rilevazione presso i Consigli di 
Intersezione / interclasse e di classe delle esigenze di progetti speciali e supporto alla 
programmazione delle classi /sezioni in cui sono presenti alunni con BES

-           Coordinamento e supporto per i percorsi personalizzati di raccordo scolastico 
degli alunni DVA che lo necessitano.

-           Cura della documentazione relativa agli alunni DVA in accordo con il personale 
incaricato presso la Segreteria

-           Organizzazione dell’accoglienza e dell’inserimento degli alunni con bisogni 
educativi speciali

-           Cura dei rapporti con le famiglie degli alunni diversamente abili

-           Cura delle azioni di accoglienza e tutoraggio dei docenti di sostegno e degli 
operatori addetti all’assistenza
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-           Rapporti con enti e associazioni e cura della interazione professionale ed 
interistituzionale finalizzata a favorire l’inclusione (sistema scolastico, sistema 
sanitario, Enti Locali, esperti e associazioni esterne in collaborazione con il GLI per 
quanto attiene gli allievi in situazioni di disagio)

-           Raccordo tra gli insegnanti, i genitori e gli specialisti esterni

-           Promozione di attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico/pedagogica 
per coinvolgere e impegnare l’intera comunità scolastica ai fini della diffusione della 
cultura dell’inclusione

-           Predisposizione del monitoraggio in itinere e finale delle attività

-           Predisposizione di forme di sensibilizzazione ed informazione su progetti e 
iniziative della scuola a favore degli studenti con bisogni educativi speciali

-           Cura dei progetti di Aree a rischio, dei percorsi aggregativi con l’Ente d’Ambito 
Sociale, delle iniziative volte al contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo

-           Predisposizione del protocollo di accoglienza degli alunni stranieri

-           Raccordo e collaborazione con il Dirigente Scolastico, le altre FF.SS., i 
coordinatori dei Dipartimenti e i referenti di plesso per la realizzazione delle iniziative 
di carattere organizzativo e didattico

-           Collaborazione con il Referente DSA e altri BES

-           Relazione sul lavoro svolto in relazione al Piano delle attività ed ai risultati 
conseguiti entro il mese di giugno di ciascun anno scolastico

 

AREA 3 “Accoglienza, orientamento e continuità”

-           Coordinamento dei progetti di accoglienza, continuità e orientamento

-           Coordinamento del progetto di orientamento in uscita per alunni della Scuola 
Secondaria di I grado, raccolta di materiali e cura dei contatti con gli Istituti di 
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Istruzione Superiore, con le agenzie formative e con gli esperti dell’orientamento

-           Cura dei rapporti con genitori, Comuni e associazioni del territorio, Università, 
mondo del lavoro e formazione professionale per progetti afferenti all’area

-           Coordinamento del passaggio tra i docenti delle informazioni riguardanti gli 
alunni in uscita dalla scuola dell’infanzia, dalla scuola primaria e secondaria di 1° 
grado, in collaborazione con le docenti referenti di competenza

-           Coordinamento attività di open day

-           Promozione di iniziative volte al contenimento di eventuali forme di disagio nel 
passaggio degli alunni tra i diversi ordini scolastici

-           Promozione di una reale collaborazione tra i diversi ordini di scuola

-           Collaborazione nella progettazione e organizzazione degli incontri di 
presentazione del Piano dell’Offerta Formativa alle famiglie

-           Monitoraggio a distanza degli alunni all’interno degli ordini di scuola 
dell’Istituto e degli alunni che hanno terminato la scuola secondaria di primo grado

-           Raccordo e collaborazione con il Dirigente Scolastico, le altre FF.SS., i 
coordinatori dei Dipartimenti e i referenti di plesso per la realizzazione delle iniziative 
di carattere organizzativo e didattico

-           Relazione sul lavoro svolto in relazione al Piano delle attività ed ai risultati 
conseguiti entro il mese di giugno di ciascun anno scolastico

 

AREA 4 “Supporto e formazione docenti - rapporti con il territorio e visite guidate"

-           Promozione e organizzazione di progetti relativi alle competenze chiave e di 
cittadinanza

-           Coordinamento dei progetti interni curricolari ed extracurricolari
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-           Coordinamento dei progetti promossi dagli Enti locali e dalle associazioni del 
territorio

-           Coordinamento, diffusione, monitoraggio e documentazione delle 
manifestazioni, concorsi scolastici, premi, gare e competizioni destinati agli alunni

-           Coordinamento delle procedure relative alla progettazione e allo svolgimento 
di viaggi di istruzione, uscite didattiche e visite guidate, dalle proposte dei Consigli di 
classe/sezione all’organizzazione e allo svolgimento curato dalle agenzie

-           Raccolta, valutazione e diffusione ai colleghi del materiale informativo e delle 
offerte delle varie agenzie pervenuti presso la segreteria della scuola

-           Calendarizzazione ed elaborazione della modulistica relativa all’organizzazione 
delle uscite/visite guidate e raccolta delle relazioni finali

-           Pubblicizzazione interna ed esterna di iniziative e attività organizzate dalla 
scuola, attraverso i mezzi di comunicazione di massa ed il sito web della scuola (in 
collaborazione con la FS Area 1 e con l’animatore digitale)

-           Raccordo e collaborazione con il Dirigente Scolastico, le altre FF.SS., i 
coordinatori dei Dipartimenti e i referenti di plesso per la realizzazione delle iniziative 
di carattere organizzativo e didattico

-           Relazione sul lavoro svolto in relazione al Piano delle attività ed ai risultati 
conseguiti entro il mese di giugno di ciascun anno scolastico

-           Analisi dei bisogni formativi dei docenti e del personale ATA

-           Predisposizione, in collaborazione con il DS, del Piano di Formazione conforme 
agli esiti della somministrazione dei questionari e in coerenza con il PTOF, il PDM e il 
RAV

-           Organizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento interne o in rete 
con altre scuole

-           Relazioni con le scuole della rete di scopo per la formazione e di altre reti cui la 
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scuola ha aderito

-           Diffusione di informazioni ai docenti sulle iniziative di aggiornamento e di 
formazione professionale, promosse in ambito locale e nazionale

-           Supporto per l’iscrizione ai corsi di formazione e aggiornamento proposti dal 
MIUR, USR, INDIRE ed altri Enti e Associazioni

-           Proposte di idee e strumenti per la formazione e l’auto-formazione finalizzate 
all’innovazione e alla qualità nell’azione didattica

-           Monitoraggio delle iniziative di formazione/aggiornamento dei docenti e del 
personale ATA

-           Relazione sul lavoro svolto in relazione al Piano delle attività ed ai risultati 
conseguiti entro il mese di giugno di ciascun anno scolastico

 

Tutte le funzioni strumentali, qualora gestiscano un gruppo di lavoro (es. 
commissione PTOF) hanno anche il compito di:

-           convocare le commissioni di lavoro in accordo con la Dirigente nel rispetto dei 
tempi previsti nel piano annuale delle attività e fissando gli argomenti all’ordine del 
giorno;

-           redigere un verbale dell’incontro;

-           preparare l’elenco dei docenti partecipanti per la firma di presenza.

 

 

ALTRE FIGURE ORGANIZZATIVE

ANIMATORE DIGITALE

L'Animatore digitale (azione #28 PNSD) è una figura di sistema impegnata per 
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“favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche 
legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno 
sul territorio del piano PNSD”.

In particolare coordina la diffusione dell’innovazione digitale e le attività del Piano 
Nazionale Scuola Digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF.

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola SUI TEMI del 
PNSD, attraverso l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi, 
favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative.

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad altri 
attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 
particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure.

 

REFERENTI DI PLESSO

Compiti assegnati:

-           Collaborare con il Dirigente Scolastico e con i Docenti Collaboratori del 
Dirigente Scolastico

-           Collaborare nella predisposizione dell’orario delle lezioni e di successive 
modifiche relativamente al plesso
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-           Gestione, previo contatto con l’Ufficio di segreteria, delle sostituzioni interne 
dei docenti assenti nei singoli plessi, tenuta registro sostituzioni interne e verifica del 
recupero dei permessi brevi

-           Curare il regolare e corretto funzionamento del plesso (gestione ambiente 
scolastico: aule, laboratorio multimediale, sussidi didattici, biblioteca, auditorium, sala 
professori, ecc.) e le relazioni interne ed esterne concorrendo attivamente 
all’individuazione e/o alla risoluzione di problemi generali

-           Vigilare sull’obbligo scolastico con la rilevazione periodica della frequenza 
alunni

-           Organizzare il servizio di vigilanza per gli alunni in caso di: sciopero, assemblee 
sindacali, ritardo dei docenti nell'assunzione del servizio, durante la mensa e durante 
le attività extracurricolari previste nel POF

-           Curare i rapporti con la segreteria per la visione, diffusione e custodia di 
circolari/comunicazioni interne al personale docente e non docente, controllo 
puntuale delle disposizioni di servizio e, laddove richiesto, delle firme apposte per 
presa visione

-           Provvedere alla cura e alla tenuta dei registri, della programmazione, degli 
avvisi/comunicazioni e dei documenti della scuola

-           Presiedere i Consigli di classe/interclasse/intersezione, in caso di impedimento 
o di assenza del Dirigente Scolastico

-           Coordinare le attività del plesso in collaborazione con le Funzioni Strumentali e 
le commissioni individuate in sede collegiale

-           Collaborare per il coordinamento dei viaggi d’istruzione, delle uscite e visite 
guidate e per le attività di orientamento in uscita e di accoglienza-continuità

-           Verificare il regolare svolgimento delle attività aggiuntive e funzionali 
all’insegnamento
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-           Curare i verbali delle riunioni di plesso e dei Consigli da consegnare alla fine 
dell’anno scolastico, garantendone la conservazione in luogo chiuso a chiave

-           Curare gli adempimenti previsti per l'adozione dei libri di testo

-           Inoltrare all’Ufficio di Segreteria segnalazioni di guasti, richiedere interventi per 
manutenzione ordinaria e straordinaria o per disservizi e presentare a detto Ufficio 
richieste di materiale di cancelleria, di sussidi didattici e di quanto necessiti

-           Segnalare eventuali incidenti, furti ed altro

-           Vigilare sulla corretta gestione del telefono e dell'uso di Internet

-           Gestire le situazioni di emergenza in accordo con il Dirigente Scolastico e il 
R.S.P.P., attenendosi alle indicazioni del piano di evacuazione predisposto per il plesso

-           Collaborare con i rappresentanti del servizio di prevenzione e sicurezza 
segnalando criticità ed eventuali rischi al Dirigente Scolastico e al RSPP

-           Collaborare per le attività relative alla Sicurezza della Privacy (d’intesa con il 
DSGA)

-           Curare i rapporti con le famiglie, verificando, in particolare, che ricevano 
regolarmente informazioni e avvisi

-           Collaborare nel curare i rapporti con le Amministrazioni Comunali, le altre 
Istituzioni scolastiche, gli Enti e le Associazioni presenti sul territorio.

 

COORDINATORI EDUCAZIONE CIVICA

ll nostro istituto ha previsto tre figure di coordinatori, uno per ogni ordine di scuola.

La loro funzione principale sarà quella di promuovere un fattivo spirito di 
cooperazione tra le componenti della scuola e di coordinarne l'azione in relazione alla 
progettazione dei contenuti didattici dell'educazione civica. Progettazione stilata in 
linea con le tematiche, gli obiettivi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze 
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stabilite dalla normativa.

I docenti coordinatori, inoltre, cureranno le fasi di progettazione e realizzazione dei 
percorsi di Educazione Civica anche attraverso la promozione della realizzazione di 
attività coerenti con il PTOF; monitoreranno le esperienze e le fasi di svolgimento in 
funzione della loro efficacia e funzionalità; predisporranno tutta la documentazione 
necessaria allo svolgimento delle attività; collaboreranno con i docenti per la 
realizzazione positiva dei percorsi didattico-educativi; socializzeranno percorsi e 
risultati negli organi collegiali.

Tenuto conto che il decreto M.I. 22.06.2020, n. 35 ha previsto, nelle scuole del primo 
ciclo, che l'insegnamento trasversale dell'educazione civica sia affidato, in 
contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo e che, 
in base al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  62  e  al  regolamento  di  cui  al DPR 
22 giugno 2009,  n.  122,   lo stesso insegnamento è oggetto di  valutazioni  
periodiche  e  finali, il docente coordinatore dell’educazione civica per ogni classe, 
individuato dal collegio docenti e di norma avente anche il ruolo di coordinatore di 
classe, si occuperà di formulare la  proposta  di  voto/livello per le valutazioni 
intermedie e finali, acquisendo elementi conoscitivi da tutti i docenti a cui è affidato 
l'insegnamento.

Pertanto sono attive n. 3 unità per i tre ordini di scuola e altre 38 unità per tutte le 
classi di Scuola Primaria e Secondaria.

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Coordinamento e gestione del personale ATA e delle funzioni amministrativo-contabili in base 
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alla normativa vigente

UFFICIO PROTOCOLLO

1)           Gestione informatica protocollo, archiviazione e conservazione documenti (cartacei e 
digitali) come prescritto dall’AGID;

2)           Scarico della posta, con relativa assegnazione agli uffici sull’applicativo GECODOC, in 
caso di assenza del DSGA.

3)           Tenuta dell’archivio generale;

4)           Smistamento e spedizione posta;

5)           Archiviazione digitale delle mail sulla piattaforma webmail istruzione.it in locale.

6)           Pubblicazione circolari interne e controllo sulla presa visione, tramite ScuolaNext,  per 
i docenti della Scuola Primaria e Media.

7)           Distribuzione e controllo sulla presa visione delle circolari interne (cartacee) per i 
docenti della Scuola dell’Infanzia e per il personale ATA.

8)           Gestione e controllo orario personale ATA con la formulazione di relativi atti.

9)           Gestione turnazione e sostituzione, in caso di assenza, dei Collaboratori scolastici e 
del personale della Società esterna incaricata per i servizi ausiliari e di vigilanza.

10)         Controllo attività e report della ditta esterna che fornisce servizi ausiliari e di vigilanza 
(CNS/Coopservice) in coordinamento con i fiduciari di plesso coinvolti.

11)         Gestione chiavi (consegne al personale, tenuta registri, etc.).

12)         Pubblicazione atti su Albo on line e Amministrazione Trasparente per l’attività 
dell’area di propria competenza.

 

UFFICIO ACQUISTI

1)           Predisposizione mandati di pagamento e riversali di incasso ed archiviazione degli 
sessi completi di documentazione; liquidazione parcelle e fatture.
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2)           Invio flussi gestionali al MIUR con cadenza mensile.

3)           Adempimenti  connessi ai progetti PTOF liquidati col FIS: nomine, convenzioni, 
pagamenti, ecc..

4)           Liquidazione compensi fondamentali, accessori e indennità al personale.

5)           Liquidazione ai prestatori d’opera/liberi professionisti ecc. impegnati in attività 
correlate al PTOF.

6)           Gestione schede fiscali, emissione CU, dichiarazione IRAP, 770.

7)           Comunicazioni alla DPT ai fini dell’inclusione nel conguaglio fiscale dei compensi 
accessori liquidati dalla scuola.

8)           Adempimenti fiscali, erariali e previdenziali: versamenti contributi e ritenute;  F24 Enti 
Pubblici, Servizi Entratel.

9)           Tenuta scritture contabili: Registro di Cassa, partitari, ecc..

10)         Stipula contratti di acquisto di beni e servizi e ordinazioni materiali.

11)         Gestione viaggi d’istruzione e visite guidate (appalti, programmi, convenzioni, etc).

12)         Tenuta registri degli inventari, facile consumo e biblioteca;

13)         Discarico inventariale.

14)         Tempestività dei pagamenti, PCC, CIG, DURC, etc.

15)         Pubblicazione atti su Albo on line e Amministrazione Trasparente per l’attività 
dell’area di propria competenza.

 

UFFICIO PER LA DIDATTICA

1)           Gestione assicurazione e infortuni alunni.

2)           Predisposizione atti e documenti degli alunni relativi al trattamento dei dati personali 
ai sensi del GDPR UE n. 679/2016.
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3)           Gestione elezioni organi collegiali (ad es. Consigli di Classe, Consiglio di Istituto, 
Giunta, RSU): compilazione elenchi, predisposizione materiale elettorale, nomine, 
convocazioni etc.

4)           Gestione e procedura di valutazione INVALSI (ad es. predisposizione schede per 
ciascun alunno e preparazione materiale per le classi, comunicazioni on line dei dati, etc.).

5)           Gestione completa alunni (ad es. iscrizioni, trasferimenti, etc.) con il software 
gestionale “ARGO ALUNNI WEB” e SIDI, archiviazione cartacea della documentazione. Tenuta 
dei fascicoli e dei documenti alunni.

6)           Gestione e supporto registro elettronico docenti e famiglie (rilascio password, 
informative, etc.,).

7)           Compilazione diplomi di licenza e trascrizione alunni licenziati sul relativo registro, 
tenuta del registro perpetuo dei diplomi, registro carico e scarico, registro dei certificati degli 
allievi.

8)           Comunicazioni scritte alle famiglie per scioperi, assemblee, convocazione genitori per 
colloquio docenti, etc..

9)           Controllo e verifica delle assenze degli alunni, comunicazioni alle famiglie.

10)         Gestione pratiche alunni disabili e relativi rapporti con le ASL, Comuni e altri Enti 
coinvolti. Convocazione gruppi H.

11)         Rilascio certificati area di pertinenza.

12)         Gestione relativa alla compilazione degli elenchi per adozione libri di testo, 
trasmissione all’AIE; gestione iter per cedole librarie.

13)         Monitoraggio alunni (obbligo scolastico, nulla osta, etc.).

14)         Rilevazioni, monitoraggi e statistiche area di pertinenza.

15)         Gestione esami di licenza con predisposizione di quanto necessario.

16)         Gestione relativa all’”Istruzione domiciliare” (se attivata).

17)         Predisposizione pratiche riguardanti la sicurezza, T.U. n. 81/2008, (nomina addetti, 
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convocazioni ecc.) in collaborazione diretta col DS.

18)         Rapporti con Enti esterni.

19)         Rapporti col Comune  per richieste di manutenzione.

20)         Convenzioni palestre.

21)         Pubblicazione atti su Albo on line e Amministrazione Trasparente per l’attività 
dell’area di propria competenza.

UFFICIO PERSONALE

1)           Gestione fascicoli personale a T.D. e T.I..

2)           Convocazioni, nomine, assunzione in servizio, cura di tutti i documenti di rito, stipula 
contratti e trasmissioni telematiche del personale a tempo determinato e indeterminato 
docenti.

3)           Gestione docenti neo immessi in ruolo.

4)           Gestione graduatorie esterne ed interne.

5)           Comunicazioni al centro per l’impiego.

6)           Pratiche TFR.

7)           Comunicazioni alla DPT ferie non godute.

8)           Pratiche ricostruzioni carriera, ricongiungimenti, riscatti, computo dei servizi ai fini 
pensionistici e PA04.

9)           Gestione procedimenti pensionistici anche con la nuova piattaforma INPS/PASSWEB.

10)         Organico: predisposizione pratica e comunicazioni telematiche in collaborazione col 
DS.

11)         Comunicazioni on-line (assenze, scioperi, detrazioni).

12)         Certificati di servizio personale docente.

13)         Decreti di assenza personale docente, di riduzioni per assenze e pratiche per 
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maternità e gestione visite medico fiscali.

14)         Gestione statistiche varie per il personale, predisposizione atti per la libera 
professione, pratiche diritto allo studio.

15)         Comunicazioni a per l’APA:  Anagrafe delle Prestazioni e rilevazione ex L. 104.

16)         Gestione domande di mobilità.

17)         Pubblicazione atti su Albo on line e Amministrazione Trasparente per l’attività 
dell’area di propria competenza.

18)         Adempimenti connessi ai progetti PTOF liquidati col FIS (nomine, convenzioni, 
pagamenti, ecc.), in collaborazione con l’area contabilità.

19)         Gestione Progetto ERASMUS.
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